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Termini e definizioni 

Termine Significato 

Manuali Buona 

Prassi Igienica

Documenti elaborati da Associazioni o altri 

soggetti Terzi con l’obbligo di fornire strumenti 

di supporto agli OSA/OSM per la stesura dei 

propri Piani di Autocontrollo

Piano di 

Autocontrollo

Documento elaborato dall’OSA/OSM in modo 

puntuale per rispondere alle necessità di un 

singolo stabilimento di rispondere alle modalità 

di gestione dei pericoli connessi alle attività 

svolte presso quello stesso stabilimento

Procedura -

Protocollo

Documento che descrive una sequenza logica di 

attività da svolgere per garantire il 

raggiungimento di un dato obiettivo



Il metodo HACCP

Sistema preventivo di controllo finalizzato a 

garantire la sicurezza igienica degli alimenti, 

attraverso:
• studio sistematico dei propri prodotti e dei processi

• analisi dei pericoli e dei conseguenti livelli di rischio

• valutazione delle strategie di controllo e di gestione 

dei pericoli commisurate alle singole realtà produttive

• sistema dinamico e flessibile

• adattabile a qualsiasi realtà produttiva a prescindere 

dalle dimensioni (es: microimprese)

• sistema di elezione per la gestione della sicurezza 

alimentare compatibile con i sistemi volontari (ISO 

22000:2005)



Vantaggi

Riscontri immediati in fase di lavorazione

Controllo di processo e non solo sul prodotto finito

Approccio sistematico e specifico attraverso lo 

studio e la valutazione delle singole fasi di processo 

attraverso il diagramma di flusso

Coniuga i programmi prerequisito con i principi 

HACCP. La corretta implementazione dei programmi 

prerequisito permette un adeguato dimensionamento 

dell’HACCP alla realtà aziendale

Definendo uno standard aziendale porta alla 

riduzione dei costi e dei non conformi



Il metodo HACCP e la normativa

Reg 852:2004 art 5, Reg 853/2004 e Reg 625/2017

 Gli operatori del settore alimentare predispongono, 
attuano e mantengono una o più procedure permanenti, 
basate sui principi del sistema HACCP, predisponendo 
documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle 
dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare 

l'effettiva applicazione dei principi stessi

 L'applicazione dei principi del sistema dell'analisi dei 
pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla 
produzione primaria non è ancora praticabile su base 
generalizzata

 Manuali di corretta prassi operativa risultano essere un 
valido strumento per l'uso di prassi corrette in materia 
di igiene a livello di azienda agricola

147/CSR 2012 Linee guida per la predisposizione dei Piani 
di autocontrollo secondo il metodo HACCP



Il metodo HACCP

È efficace quando c’è:

• il controllo filiera

• il reale studio e individuazione dei programmi 

prerequisito calati sulla realtà aziendale 

• la reale applicazione delle procedure igieniche 

in relazione alle dimensioni strutturali, ai 

processi e ai prodotti, ecc… (principio della 

flessibilità)

• La reale armonizzazione degli elementi della 

sicurezza alimentare con le risorse economiche 

e strutturali delle aziende 



SISTEMA HACCP

Tutte le procedure definite nel Piano 

devono essere  

applicabili e applicate

pena l’inefficacia del piano stesso



Principali criticità

▪ Assenza del mandato della direzione

▪ Mancata ricaduta pratica nell’attività 

lavorativa

▪ Scarsa conoscenza dei concetti di base e 

dell’efficacia del metodo HACCP

▪ Delega a consulenti esterni

▪ Mancato coinvolgimento degli addetti alle 

lavorazioni



1. Primo capitolo: «Prerequisiti» procedure 

generali e specifiche di controllo dei pericoli

2. Secondo capitolo: «HACCP» procedure 

generali e specifiche di gestione dei pericoli 

Piano di autocontrollo



HA-CCP

PREREQUISITI

(GMP-SOP)

LINEA 

PRODUTTIVA

- PRODOTTO

LINEA 

PRODUTTIVA  

- PRODOTTO

HA-CCP

STRUTTURA DEL MANUALE 



Capitolo 1 - Prerequisiti
 Mandato della Direzione – scopo del Piano

 Gruppo HACCP

 Dati aziendali

 Locali e attrezzature

 Pulizia e disinfezione

 Animali infestanti e indesiderati

 Formazione del personale 

 Controllo potabilità delle acque

 Manutenzione ordinaria e straordinaria

 Gestione delle temperature

 Gestione dei rifiuti

 Studi di shelf life

 Igiene del personale

 Tracciabilità e rintracciabilità

 Ritiro/richiamo dal mercato

 Marchio di identificazione

 Selezione e Qualifica dei fornitori



Prerequisiti
programma, modalità, controlli, verifiche e azioni correttive

 Controllano le condizioni operative di un 

processo produttivo, creando le 

condizioni ottimali alle lavorazioni

 Semplificano la gestione dei pericoli in HA 

perché già valutati (semplificazione

HACCP)

 Sono pianificate, documentate, applicate 

e monitorate in modo sistematico



Prerequisiti

GMP/PrP: procedure mirate a creare le condizioni 

ottimali alle lavorazioni, non controllano specifici 

pericoli, non sono riferite a specifici impianti, 

forniscono indicazioni generiche (es: IO personale)

SOP/PrPo: procedure specifiche e attività che 

intervengono trasversalmente al processo produttivo, 

fondamentali nella gestione di alcuni pericoli e più in 

generale della sicurezza dell’alimento. Alcune sono 

opportunamente studiate pe il controllo/gestione di 

specifici pericoli



Capitolo 2 - HACCP

1. Produzione aziendale – Descrizione dei prodotti 
o linee produttive con destinazione d’uso

2. Identificazione dei destinatari

3. Descrizione del processo produttivo

4. Sviluppo del diagramma di flusso

5. Verifica del diagramma di flusso  

6. Analisi dei pericoli

7. Individuazione dei CCP

8. Limiti critici

9. Monitoraggio 

10. Azioni correttive 

11. Verifiche 

12. Documentazione
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DAL Capitolo 1

Mandato della Direzione  

Scopo del Piano

Gruppo HACCP



Produzione aziendale

 Descrizione di tutte le produzioni

(referenze)

 Articolazione in gruppi di produzione o 

linee di produzione (si raggruppano i prodotti

simili, quei prodotti in cui sono analoghi i fattori

di controllo dei pericoli a condizione che siano

considerati tutti i pericoli)

 Ogni produzione o linea di produzione è 

studiata singolarmente partendo da quella

più significative



Descrizione del prodotto

 denominazione del prodotto

 composizione: materie prime, ingredienti, spezie e 

aromi, additivi….

 struttura e caratteristiche chimico-fisiche (solido, 

liquido, gel, aw, pH, t°, conservanti…..)

 trattamenti tecnologici

 confezionamento e imballaggio, inclusi i materiali

utilizzati

 modalità di conservazione, di immagazzinamento e 

distribuzione



 Possibili usi scorretti

 Uso previsto (ulteriore lavorazione, vendita al 

consumatore finale)

 Destinazione del prodotto (mercato locale, nazionale, 

ecc…)

 Shelf life 

 Etichettatura e istruzioni per l’uso

 Profilo microbiologico, chimico e bromatologico

 Criteri microbiologici o chimici applicabili

La descrizione può essere fatta per singoli prodotti o gruppi di 

prodotti quando sono sottoposti ad analoghi trattamenti 

tecnologici e/o destinazione d’uso



Descrizione del prodotto

Tutte queste informazioni concorrono a 

stabilire un “profilo di rischio” del 

prodotto (identificazione dei pericoli 

potenziali) utile nell’applicazione del 1°

principio HACCP



Destinazione del prodotto

◼ Identificare i gruppi di consumatori

◼ Accertare la presenza di popolazioni 

sensibili

◼ Stabilire eventuali non idoneità al 

consumo con dichiarazione in etichetta



Popolazione sensibile

◼ immunodepressi

◼ bambini 

◼ anziani

◼ donne in stato di gravidanza

◼ allergici

◼ intolleranti

◼ …



Descrizione processo produttivo

Descrivere il processo produttivo  dal ricevimento delle 
materie prime al prodotto finito

Valutazione lay out impianti con indicazione dei flussi

Articolazione del processo produttivo in fasi lavorative

In ogni fase tenere conto di:

• Possibili contaminazioni crociate

• Tempi e temperature di lavorazione

• Quantità e tipo di materie prime lavorate

• Aree di lavorazione, superfici e personale



Diagramma di flusso

• Rappresentazione schematica delle tappe di lavorazione 

del prodotto, dalle materie prime al prodotto finito;

• Fornisce le basi per la successiva applicazione dell’HACCP;

• Descrive le eventuali fasi di rilavorazione dei prodotti;

• Evidenzia le fasi identificate come CCP

• Include tutte le materie prime, additivi, aromi, 

coadiuvanti, materiali a contatto, ecc… già ricompresi nei 

prerequisiti; 

• Per ogni fase si riportano i locali, i tempi previsti, i 

parametri di processo, le attrezzature utilizzate e il 

personale se coinvolto

• Possono essere utilizzati diagrammi generici come tracce 

come base su cui si costruirà il proprio diagramma di flusso 



Diagramma di flusso

Il diagramma di flusso va verificato sul posto 

attraverso:

• Intervista agli addetti alle lavorazioni

• Verifica sul posto in corso di lavorazione

Lo scopo è quello di controllare che quanto 

scritto fino ad ora coincida alla realtà produttiva



Stadi 

iniziali e finali

Descrizione delle 

attività
Punti 

decisionali

Direzione del flusso

Documenti
MP, SL, 

Prodott

o
Archiviazione

Simboli per Diagramma di flusso



Istruzioni Operative (GMP)

Per ogni fase devono essere predisposte 
specifiche Istruzioni Operative da fornire al 
personale. Descrivono le modalità con cui il lavoro 
deve essere svolto in ogni singola fase del 
diagramma di flusso

La conferma delle I.O. va effettuata con 
l’osservazione diretta e con una discussione che 
coinvolga gli addetti tenuti a rispettarle



Diagramma di flusso del 

processo…...

Il diagramma di flusso è la base per:

◼ Comprendere il processo

◼ Condurre l’analisi dei pericoli

◼ Identificare i Punti di Controllo Critici 

(CCP)

◼ Gestire i pericoli (management)

In sintesi



H Hazard

A Analysis

C Critical

C Control

P Points

Analisi dei Pericoli e Punti di 

Controllo Critici



Principi HACCP

Condurre: l’analisi dei pericoli (HA)

Identificare: i punti di controllo critici (CCP)

Fissare: i limiti critici

Definire: le procedure di monitoraggio

Definire: le azioni correttive

Stabilire: le verifiche

Definire: la documentazione

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°



1.

2.

3.

Analisi pericolo Identificazione dei pericoli associati alla 

produzione di un alimento in tutte le sue 

fasi, valutandone rischio, gravità e azioni 

preventive

Identificazione 

dei CCP

Identificazione dei punti in cui può 

essere applicato un controllo per 

prevenire o ridurre a livelli accettabili un 

pericolo legato alla sicurezza degli 

alimenti 

limiti critici Valori di accettabilità 

Principi HACCP



Monitoraggio4. Sequenza di osservazioni o misure di un 

parametro al fine di garantire che un 

CCP sia sotto controllo, deve fornire dati 

oggettivi, facilmente interpretabili e in 

tempo utile

5. Azioni 

correttive

Procedure da mettere in atto alla 

perdita di controllo del processo

6.

Documentazione Documenti che attestano che viene 

fatto tutto ciò che è scritto

Verifica

7.

Procedure per la valutazione delle 

procedure
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Schema applicazione HACCP

PRINCIPI HACCP

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

FASE
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Analisi Pericoli (HA)

◼ È la chiave per stabilire un sistema efficace di gestione

della sicurezza alimentare (combinazione di misure di 

controllo) 

◼ Coniuga il piano HACCP con i Programmi Prerequisito

◼ Identifica e valuta tutti i pericoli che ragionevolmente

possono verificarsi

◼ Fornisce gli strumenti per determinare e documentare 

come alcuni pericoli possono essere controllati, mentre 

altri no
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Analisi Pericoli (HA)

In HA si fissano le strategie per assicurare la gestione dei 
pericoli significativi attraverso:

◼ Procedure prerequisito generiche-PRP: attività di 
base, non controllano specifici pericoli, 
mantengono ideali condizioni igieniche 

◼ Procedure prerequisito specifiche-PRPo: 
identificate durante l’HA per la gestione di specifici 
pericoli non gestiti nel piano HACCP

◼ Piano HACCP: definisce le misure di controllo 
necessarie per mantenere i pericoli identificati a 
livelli accettabili, applicate nei CCP
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Analisi Pericoli (HA)

1. Identifica i pericoli che devono essere controllati e le 
misure di controllo ad essi associati

2. Definirsce le strategie di controllo dei pericoli 
individuati

3. Modifica il processo o il prodotto, in modo da 
garantirne la sicurezza, in caso di necessità

4. Crea le basi su cui determinare i CCP

In sintesi
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Analisi Pericoli
Consiste:

◼ Fase documentale:
1. Raccogliere tutti i dati sui pericoli collegati alla 

materia prima, al processo e al prodotto

◼ Fase operativa:

1. Elencare i pericoli biologici, chimici e fisici 
prevedibili o potenziali

2. Determinarne la significatività

3. Elencare le misure preventive per la loro gestione
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ANALISI DEL PERICOLO

Le azioni da fare

Valutare e 

identificare per 

ogni fase del 

processo i pericoli 
(prevedibili e potenziali)

Determinarne la 

significatività
(pericoli ragionevoli) 

attraverso: rischio e 

gravità (NACMCF)

Individuare le azioni 

preventive per 

controllo/gestione

1.

2.

3.
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Difficoltà 

Stabilire quali pericoli, da prevedibili o potenziali, 
possano ragionevolmente verificarsi e, per i quali, 
è necessario adottare misure preventive (gestione)

Occorre tenere  in considerazione tutti i pericoli 
che storicamente si sono verificati e per i quali è 
utile mettere in atto procedure di controllo-
gestione, perché esiste la ragionevole possibilità 
che possano manifestarsi in assenza di procedure 
specifiche
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Che cos’è il Pericolo

◼ “Agente biologico chimico o fisico che abbia 

una ragionevole probabilità di causare una 

patologia o un danno in assenza di un suo 

controllo”

◼ NACMCF, 1997

◼ “Agente biologico chimico o fisico 

nell’alimento, o condizione dello stesso 

potenzialmente in grado di avere effetti 

negativi sulla salute”

◼ Codex, 1997



◼ contaminazione o ricontaminazione (microbica, 

virale, parassitica, da lieviti e muffe, chimica, fisica)

◼ moltiplicazione o sopravvivenza di microrganismi 

patogeni o comparsa di corpi chimici

◼ produzione e/o persistenza di tossine o altre 

sostanze indesiderate provenienti dal metabolismo 

microbico

Condizione del Pericolo
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Pericolo

E’ un qualsiasi agente biologico, chimico, fisico

potenzialmente presente ad un livello inaccettabile

e devono essere definiti in modo specifico, es:

B: Salmonella, Clostridium botulinum 

C: farmaco/additivo/lubrificanti/detergenti

F: metallo, plastica

In qualche caso possono essere raggruppati
quando la fonte di contaminazione o la gestione è 
la stessa, es: contaminazione fecale, termolabili, 
termodurici…
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Pericoli biologici

Rappresentati da organismi viventi: batteri, 
muffe, lieviti, parassiti e virus. Causano MTA

Derivano dalle materie prime e possono 
essere incrementati e integrati in tutte le 
fasi di lavorazione dall’ambiente, dall’uomo, 
da altri ingredienti o dal processo stesso
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Pericoli chimici

Possono derivare da componenti naturali
dell’alimento, dal processo o da sostanze 
contaminanti durante la vita del prodotto

Tra questi vanno inclusi: 

allergeni, lubrificanti, detergenti e disinfettanti
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Pericoli chimici
◼ Molecole chimiche aggiunte non intenzionalmente

➢ Sostanze chimiche usate in agricoltura, allevamento 
(pesticidi, erbicidi, farmaci, fertilizzanti …..)

➢ Sostanze chimiche usate negli impianti (detergenti, 
sanitizzanti, oli, lubrificanti, vernici, pesticidi, ……)

➢ Contaminanti ambientali (PCB, Pb, Cd, Hg, As, ….)
➢ Processi tecnologici

◼ Molecole biologiche di origine naturale
➢ Prodotti di piante, animali o del metabolismo microbico 

come le aflatossine, ecc…

◼ Molecole chimiche aggiunte intenzionalmente
➢ Conservanti, acidi, additivi alimentari, solfiti, 

coadiuvanti, ecc…
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Pericoli fisici

Elemento fisico che non rientra nella normale 
composizione del prodotto e può causare malattia o 
lesioni (vetro, metallo, legno, plastica, schegge di 
ossa, crini, …..)

Causati da:

◼ Materie prime contaminate

◼ Attrezzature e ambienti in cattivo stato di manutenzione

◼ Materiali di confezionamento e imballaggio

◼ Scarsa attenzione e/o addestramento degli operatori

Particolarmente pericolosi: corpi di piccole o 
piccolissime dimensioni
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Pericoli Fisici

◼ Audit dei Fornitori

◼ Addestramento sui 

pericoli fisici

◼ Manutenzione

Preventiva

◼ Tipo di Attrezzatura 

Standard & Ispezione

◼ Ispezione 

Preoperativa/Operativa

◼ Sistemi di rilevamento

A causa della bassa probabilità della loro presenza e di 

pericoli per la salute, le sostanze estranee sono gestite

attraverso i programmi prerequisiti
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Individuazione pericoli potenziali 
(Notermans e Mead 1996)

Lista dei pericoli in grado di causare danno nel 

consumatore

Limiti:
1. Non sempre si riesce ad individuare l’agente etiologico di 

una patologia e non tutti i casi sono censiti, questo 

spesso porta a delle sottostime;

2. Conoscenze spesso incomplete nei confronti di patologie 

di origine alimentare, non si può escludere che un 

patogeno mai coinvolto non lo sia in futuro



47

Il pericolo è presente nelle materie prime?

SI NO eliminare il pericolo dalla lista

Il processo produttivo elimina completamente il pericolo?

No si eliminare il pericolo dalla lista

Il pericolo può contaminare
il prodotto alla fine del processo 
produttivo?

Questo pericolo ha causato problemi in passato negli stessi prodotti 
o in prodotti correlati?

Si no eliminare il pericolo dalla lista

PERICOLO POTENZIALE

PER I PERICOLI MICROBIIOLOGICI

Microrganismo di tipo infettivo microrganismo di tipo tossinfettivo

Questo microrganismo può replicarsi 
nel prodotto?

Si no eliminare il pericolo dalla lista

MICRORGANISMO POTENZIALMENTE PERICOLOSO
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ANALISI DEL PERICOLO

Le azioni da fare

Valutare e 

identificare per 

ogni fase del 

processo i pericoli 
(prevedibili e potenziali)

Determinarne la 

significatività
(pericoli ragionevoli) 

attraverso: rischio e 

gravità (NACMCF)

Individuare le azioni 

preventive per 

controllo/gestione

1.

2.

3.
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Significatività del pericolo

Si determina attraverso:  

1. Valutazione del Rischio (risk) in relazione al 

processo produttivo e al personale addetto

2. Gravità (severity) in relazione alle caratteristiche 

dell’agente che determina il pericolo

* È un rischio di tale natura per il quale la prevenzione, eliminazione o riduzione 
ad un livello accettabile è essenziale per la produzione di un alimento sano

* Dipende dal personale, dal processo e dalle caratteristiche dell’agente
considerato



RISCHIO

Nel contesto della sicurezza alimentare il “rischio” è 
la probabilità che un effetto nocivo per la salute 

si manifesti (es: ammalarsi di…)

In genere il rischio si classifica in:

Alto

Medio 

Basso

minimo o inesistente
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Valutazione semiquantitativa

Primo esempio:

➢ Definisce la caratteristica del pericolo e delle 
categorie di rischio in ragione dell’alimento o 
della tipologia di prodotto (NACMCF 1992) 
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QUANTITA’ DEL RISCHIO
(NACMCF)

Prodotto 
Ingrediente 

Caratteristica 
del pericolo 
A B C D E F 

Categoria di 
rischio 

Tipologia di 
rischio 

 A (+) VI A 

 +++++ V A 

 ++++ IV M 

 +++ III M 

 ++ II b 

 + I b 

 nessuna 0 m 
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CARATTERISTICHE DEL 
PERICOLO

Sei caratteristiche di pericolo indicate con lettere dalla A alla F

Pericolo 

o classe

A Classe speciale di alimenti non sterili 

destinata a consumatori sensibili

Pericolo 

o classe

B Il prodotto contiene ingredienti sensibili 

nei confronti del pericolo esaminato

Pericolo 

o classe

C Assenza di un trattamento che 

elimina il pericolo esaminato
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Pericolo 

o classe

D Possibilità di ricontaminazione post 

trattamento

Pericolo 

o classe

E Possibilità di abuso termico durante la 

distribuzione/consumo

Pericolo 

o classe

F Assenza di trattamento di bonifica 

finale

Classificazione in funzione della presenza di pericoli negli 

alimenti della National Advisory Commitee on Microbiological 

Criteria for Food (NACMCF 1992)
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CATEGORIE DI RISCHIO

L’individuazione della caratteristica del pericolo consente di 

stabilire la categoria di rischio in termini quantitativi (n° di pericoli)

VI Prodotti non sterili destinati a utenti a rischio

V Prodotto con 5 classi di rischio generale: 

B;C;D;E;F

IV Prodotto con 4 classi di rischio generale 

tra B ed F
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III

II Prodotto con 2 classi di rischio generale tra B 

ed F

I Prodotto con 1 classe di rischio generale 

tra B ed F

0 Alimenti per cui le caratteristiche di pericolo 

considerate sono assenti

Prodotto con 3 classi di rischio generale tra B 

ed F
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Assegnazione categoria di rischio
Prodotto Classe di rischio per il 

prodotto/ingrediente
Categoria 
di rischio

--------------------------- A B C D E F --------------

SI/NO +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Prodotti gastronomia , 
non pastorizzati dopo 
confezionamento

- + - + + + 4

Ingrediente Classe di rischio per l’ingrediente Categoria 
di rischio

---------------------------- A B C D E F --------------

SI/NO +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Farina - - + + - + 3

Carne macinata - + - + + - 3

Besciamella - + - + + - 3

Uova intere pastorizzate - + - + + - 3

Formaggio - + - + + - 3
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Valutazione semiquantitativa

Secondo esempio:

➢ Tiene conto del grado di contaminazione
dell’alimento e della gravità della malattia 
indotta, utilizzando dati epidemiologici 
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RISCHIO

RISCHIO PROBABILITA’

ALTO >50%

MEDIO 11%  49%

BASSO <10%

Minimo o inesistente Mai comparso

Questo metodo tiene conto del grado di contaminazione dell’alimento e della gravità della 

malattia indotta nell’uomo, utilizzando dati epidemiologici forniti dalla letteratura



GRAVITA’

Entità del danno sanitario indotto sul consumatore

In genere la gravità si classifica in:

Alto

Medio 

Basso

Nessuna  
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Gravità 

ALTA Pericolo di vita Cl. botulinum, S. typhi, 
L.monocytogenes, E.coli O157:H7

MEDIA Grave o cronica C. jejuni, S. spp, Y. Enterocolitica, 
micotossine

BASSA Modesta o lieve B. cereus, Cl. perfringens, S. 
aureus
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Grado di rischio del pericolo

Fra tutti i pericoli potenziali individuati 
occorre tenere in considerazione solo quelli 

significativi per quella azienda 

La significatività è valutata in termini di 
grado di rischio

GR(IR) = R(P) x G(S)
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Grado di rischio dei pericoli (FAO 1998)

R
is

c
h

io

Alto m B M A

Medio m B M M

Basso m B B B

Minimo m m m m

Nessuna Bassa Media Alta 

Gravità

Suggerita la gestione dei pericoli con GR A e M, per il GR B è suggerita la gestione 
dei pericoli con R alto o G alta
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Grado di rischio dei pericoli (FAO 1998)

R
is

c
h

io

3

Alto 0 3 6 9

2

Medio 0 2 4 6

1

Basso 0 1 2 3

0

Minimo  0 0 0 0

0

Nessuna 

1

Bassa

2

Media

3

Alta 

Gravità

Suggerita la gestione dei pericoli con GR A e M, per il GR B è suggerita la gestione 
dei pericoli con R alto o G alta



Esempio semplice: 
Metodo Hillary (1)

Scala Descrizione Criteri

1 Trascurabile
Trascurabili effetti sulla salute
Basse probabilità di verificarsi

2 Minore
Condizioni anormali causano violazioni dei limiti di legge
L’effetto e la probabilità di verificarsi sono entrambi trascurabili

3 Significativo

L’attività provoca un effetto nelle persone colpite e determina 
violazioni di legge non penali
L’effetto e la probabilità del verificarsi sono scarse, solo una 
parte delle persone colpite si presentano alle strutture 
sanitarie

4 Importante
Sono causate violazioni di legge di natura penale
L’effetto è molto rilevante, potendo causare necessità di 
ricorso a strutture sanitarie
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Esempio con punteggi:
Metodo Hillary (2)

Probabilità Descrizione dei criteri Punteggio 

Inevitabile
Il pericolo si verifica sempre nel normale corso 
degli eventi

50

Probabile
Il pericolo probabilmente si verifica nel normale 
corso degli eventi

10

Possibile Il pericolo si verifica, ma in alcune occasioni 5

Improbabile Il pericolo potrebbe verificarsi in alcune occasioni 2

Raro
Il pericolo si verifica solamente in circostanze 
straordinarie

1
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Esempio con punteggi:
Metodo Hillary (2)

Gravità Descrizione dei criteri Punteggio 

Catastrofica 
Il pericolo causa mortalità in più dell’1% delle 
persone colpite

50

Maggiore 
Il pericolo causa sempre il ricorso a strutture 
sanitarie per essere affrontato

10

Importante 
Il pericolo causa il ricorso a strutture sanitarie in 
parte dei consumatori colpiti

5

Minore 
Pericoli che determinano malesseri che non 
comportano mai il ricorso a strutture sanitarie 
per essere affrontati

2

Insignificante 
Impatto sull’ambiente di cui ci si può non 
preoccupare

1
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Esempio con punteggi:
Metodo Hillary (2)

Insignificante Minore Importante Maggiore Catastrofica 

P G 1 2 5 10 50

Inevitabile 50 50 100 250 500 2500

Probabile 10 10 20 50 100 500

Possibile 5 5 10 25 50 250

Improbabile 2 2 4 10 20 100

Raro 1 1 2 5 10 50
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100 + Molto alto / pericolo estremamente elevato: deve essere considerato
20-99 Alto / pericolo significativo: dovrebbe essere considerato
5-19 Moderato / pericolo moderato: si dovrebbe considerare se considerarlo
<5 Basso / pericolo scarso o trascurabile
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ANALISI DEL PERICOLO

Le azioni da fare

Valutare e 

identificare per 

ogni fase del 

processo i pericoli 
(prevedibili e potenziali)

Determinarne la 

significatività
(pericoli ragionevoli) 

attraverso: rischio e 

gravità (NACMCF)

Individuare le azioni 

preventive per 

controllo/gestione

1.

2.

3.



MISURE PREVENTIVE
Una volta stabilita la significatività del pericolo, 

occorre elencare le misure preventive;

Di seguito si valuta se il pericolo può verificarsi dopo

l’applicazione delle misure preventive, si dovrà 

pertanto valutare la “forza” della misura preventiva 

(classificazione) nei confronti di quel pericolo;

Da qui:

◼ I prerequisiti devono precedere l’applicazione dei 

principi HACCP

◼ Molti pericoli, anche significativi, potranno essere 

controllati e gestiti da procedure prerequisito



MISURE PREVENTIVE

Programmi prerequisito generici: 
GMP/GHP/PRP…
Indicazioni generiche, intervengono trasversalmente al 
processo produttivo e non richiedono un monitoraggio 
pianificato con relative registrazioni

Programmi prerequisito specifici: 
SOP/SSOP/PRPo
Procedure di controllo/gestione, studiate e descritte, 
nei confronti di pericoli specifici per ridurli a livelli 
accettabili, controllano le condizioni operative 
favorendo condizioni ambientali ottimali alle 
produzioni. Devono essere pianificate, documentate e 
devono venire applicate e monitorate
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Classificazione e peso delle misure di 
controllo ISO 22000:2005

(GMP-PRP; SOP-SSOP-PRPo)

Efficacia il suo effetto sui pericoli per la sicurezza alimentare identificati 
rispetto al rigore applicativo

Monitorabilità la sua fattibilità per il monitoraggio (es. possibilità di essere 
monitorato in tempo utile)

Predominanza la sua collocazione nel sistema rispetto alle altre misure di 
controllo

Affidabilità 
Efficienza

la probabilità di guasto nel funzionamento della misura di 
controllo o di variabilità significativa di lavorazione

Gravità la gravità delle conseguenze in casi di guasto nel 
funzionamento

Specificità se la misura di controllo è specificatamente stabilita e applicata 
per eliminare o ridurre significativamente il livello di pericolo

Sinergia gli effetti sinergici (interazione con altre misure di controllo)
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Misure di controllo

Attraverso la pesatura delle misure preventive sarà 

possibile individuare quali pericoli potranno essere 

gestiti nel piano HACCP o dai programmi 

prerequisito specifici (PRPo)
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Schema applicazione HACCP

PRINCIPI HACCP

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

FASE

PERICOLO

G R MISURE DI CCP
LIMITI 

CRITICI
MONITORAGGIO                           

AZIONI 

CORRETTIVE
VERIFICHE

DOCUMENTI 

E 
REGISTRAZIO

NI

PREVEN

ZIONE                

DEL 

PERICOL

O

(GMP-

PRP)

CONTROL

LO 

GESTIONE             

DEL 

PERICOLO 

(SOP-

SSOP-

PRPo)

COSA 

COME

QUANDO

CHI 

DOVE 

F
A

S
I D

E
L
  D

IA
G

R
A

M
M

A
 D

I F
L
U

S
S

O

GIUSTIFIC
AZIONE 
DELLA 
DECISIONE

GR

PIANO HACCPHA



PUNTO DI CONTROLLO CRITICO

fase in cui è necessario e possibile applicare 

un controllo per prevenire, minimizzare o 

ridurre ad un livello accettabile un pericolo 

relativo alla sicurezza e integrità igienica di un 

alimento:

◼ Mettono sotto controllo le possibili 

deviazioni del processo produttivo in fasi 

significative

◼ Sono punti decisivi di un sistema  e non 

necessariamente punti pericolosi



PUNTO DI CONTROLLO CRITICO

◼ Gestiscono il pericolo;

◼ Non è un punto in cui c’è un’elevata 

probabilità di manifestazione del pericolo;

In pratica:

non essendo possibile stabilire o prevedere 

quando un pericolo potrà manifestarsi in 

seguito alla perdita di controllo di una fase, è 

necessario introdurre un controllo diretto per 

dimostrarne la gestione 
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Alcuni CCP sono riconosciuti in base all’esperienza, 
a lavori pubblicati a livello internazionale e sono 

uguali nelle stesse tipologie produttive, es:

Raffreddamento

Cottura

Interventi tecnologici diretti (pH)

Strumenti:

albero delle decisioni

Schema riassuntivo

PUNTO DI CONTROLLO CRITICO



IDENTIFICAZIONE DEI CCP

“l’albero delle decisioni”
Ad ogni fase del diagramma di flusso, rispondere in 
sequenza alle domande dell’albero delle decisioni

Tale operazione va ripetuta per ogni pericolo 
identificato. 

È uno strumento e non un elemento obbligatorio 
(NACMCF, 1997)

“schema riassuntivo”
Motiva l’analisi del pericolo e aiuta nell’individuazione 

del CCP 



79

D.1 ESISTONO MISURE DI PREVENZIONE?

SI NO

E' NECESSARIO IL CONTROLLO PER LA

SICUREZZA IN QUESTA FASE?

SI MODIFICA LA FASE IL PROCESSO O IL PRODOTTO

      NO NON E' UN CCP FERMARE

D.2 LA FASE E' DESTINATA AD ELIMINARE O

RIDURRE AD UN LIVELLO ACCETTABILE IL

PERICOLO?

NO SI

D.3 LA FASE COMPORTA CONTAMINAZIONE O

AUMENTO DEL PERICOLO AL DI SOPRA DI

VALORI ACCETTABILI?

SI NO NON E' UN CCP

D.4 UNA FASE SUCCESSIVA SARA' IN GRADO

DI ELIMINARE IL PERICOLO IDENTIFICATO

O RIDURRE LA PROBABILITA' CHE SI VERIFICHI

AD UN LIVELLO INACCETTABILE?

SI NO PUNTO DI CONTROLLO CRITICO

NON E' UN CCP FERMARE
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ALBERO DELLE DECISIONI
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Schema riassuntivo
1 2 3 4 4a 5 6 7

F
a
s
e

P
e
ri
c
o
l
o

giu
stifi
caz
ion
e

Quali misure 
sono state 
adottate nei 
prerequisiti 
per 
controllo/ges
tione del 
pericolo

Classificazione 
e peso delle 
misure di 
controllo

Dopo
l’applicazione 
delle misure è un 
pericolo che può 
ragionevolmente 
verificarsi?; se sì 
oppure no, 
fornire 
motivazioni

Se la risposta al 
punto 5 è sì, quali 
misure possono 
essere applicate per 
prevenire, eliminare 
o ridurre il pericolo a 
un livello accettabile?

CCP

(3) Descrivere le motivazioni che inducono ad escludere o scegliere un pericolo

(4-4a) Elenco, classificazione e peso delle misure preventive in ragione della loro capacità di 
gestire un pericolo

(5) Può ragionevolmente verificarsi DOPO? la classificazione delle procedure prerequisito, dati 
epidemiologici e storici aiutano a rispondere, fornire in ogni caso motivazioni scritte 

(6) Queste misure non vanno confuse con quelle dei programmi prerequisito, ma occorre 
identificare tutti i fattori che, giunti a questo punto, mettono in evidenza la gestione del 
pericolo, ad es: t, t°, pH, aw, additivazione…..

(7) La fase, il CCP, il limite e il parametro misurabile è identificato. Entrando nel piano HACCP 
i successivi principi saranno sviluppati



IDENTIFICAZIONE DEI CCP

Ad ogni CCP individuato corrispondono azioni:

limiti critici

monitoraggio

azioni correttive

verifiche 

documentazione



Limiti critici

Per ogni CCP viene stabilito un limite 
critico, quel valore che separa 
l’accettabilità dalla inaccettabilità

Rappresenta il parametro entro la quale 
la fase deve rimanere per essere 
considerato sotto controllo

Devono essere valori ben definiti, 
misurabili e specifici, non è accettabile un 
range 



Limiti critici
I parametri oggettivi maggiormente utilizzati 
sono chimico - fisici, es: temperatura, tempo, 
pH, calo peso (aw), umidità, acidità titolabile, 
concentrazione di soluti, concentrazione salina, 
dimensioni fisiche, cloro disponibile, viscosità, 
conservanti ….., 

I parametri soggettivi, a condizione che ne 
siano definiti i criteri sono adeguato o non 
adeguato

Oltre al limite critico è bene definire un “livello di 
attenzione” più restrittivo che mi permette di 
intuire la tendenza alla perdita del controllo

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilquDlxMfgAhXOzqQKHeYaBLQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fguidaevai.com%252Fmanuale-patente%252Fsemaforo-per-veicoli%26psig%3DAOvVaw07v4N7NNl9BmpL3Bhb2UJ1%26ust%3D1550656774198936&psig=AOvVaw07v4N7NNl9BmpL3Bhb2UJ1&ust=1550656774198936


Limiti critici
Sono definiti dal produttore e possono 
derivare da:

Legislazione

Linee guida

Letteratura

Studi sperimentali

Pareri di esperti

Quando il limite è imposto dalla 
legislazione questo deve essere rispettato



Monitoraggio

Sequenza programmata di osservazioni

e misure di un parametro al fine di

garantire il rispetto del limite critico a

livello di un CCP

Deve fornire risultati, in tempo utile, in

modo da attuare interventi correttivi

prima del passaggio a una fase

successiva



E’ effettuato da un addetto o per mezzo di 

sistemi automatici o manuali 

(on line – off line)

Occorre definire:

COSA; QUANDO; COME; CHI

Monitoraggio



Monitoraggio

Finalità del monitoraggio:

 individuare la perdita di controllo del 

processo

 prevedere la tendenza del processo a 

perdere il controllo, adottando in tempo 

reale le azioni correttive previste

 fornire la documentazione di ciò che 

l’azienda mette in atto per controllare il 

processo produttivo



Azioni correttive

Procedure da attuarsi quando si devia 
dai limiti critici o quando si manifesta la 
tendenza alla perdita del controllo, 
riportando il processo sotto controllo

Tali azioni devono essere accuratamente 
descritte per evitare improvvisazioni e 
registrate

Le azioni correttive possono comportare 
una revisione del sistema



Azioni correttive
Le Azioni correttive, relative sia al prodotto che al 
processo, devono:

• Identificare ed eliminare la causa

• Riportare il CCP sotto controllo

• Impostare misure in modo da evitare il 

ripetersi del problema

• Evitare che prodotti non conformi possano 

raggiungere il consumatore finale

• Documentare le attività svolte e le 

responsabilità



Verifica

• Valutazione indipendente del piano HACCP 

condotta nel lungo termine di tutti i 

componenti del piano

• Non è monitoraggio che, prevede 

osservazioni e misure con risultati in tempi 

brevi in corrispondenza dei CCP

Possibile 

semplificazione



E’ una valutazione che include due aspetti 

sotto la stretta responsabilità dell’industria 

alimentare:

Verifica e Validazione

Verifica



Verifica

Valuta l’efficienza del sistema con una 

frequenza prestabilita 

Accerta l’effettiva applicazione del piano

È attuata da parte di persona diversa da 

quella che effettua regolarmente il 

monitoraggio



• Verifica documentale (monitoraggio, 

azioni preventive e correttive), 

• Osservazione diretta delle azioni di  

monitoraggio

• Verifica del funzionamento degli 

strumenti di misura

Gli esiti della verifica sono documentati

Verifica



Valuta l’efficacia del sistema per il 

mantenimento degli obiettivi igienico 

sanitari

Consiste nella raccolta di tutte le 

informazioni tecnico scientifiche per 

determinare se il piano HACCP, 

correttamente implementato, mantiene 

gli obiettivi  prefissati per la gestione-

controllo dei pericoli significativi

Validazione



Validazione iniziale 

Assicura che i parametri prefissati nel piano 

HACCP garantiscono il controllo gestione del 

processo

In questa fase sono di rilievo anche le analisi 

microbiologiche e/o chimiche.

Mediamente si attua dopo tre mesi dalla prima 

implementazione, per accertare nella pratica il 

mantenimento degli obiettivi igienico sanitari



Revisione  

Simile alla validazione, però condotta 

successivamente alla predisposizione del piano

Si valuta l’adeguatezza generale del piano

Occorre rivedere il piano quando cambiano le 

procedure o si rilevano non conformità gravi o il 

piano si è dimostrato poco efficace e può 

comportare riedizioni dell’intero piano o di 

singole parti



Valutazione 

E’ compito dell’Autorità Competente

Accerta che l’impresa abbia attuato un piano di 

autocontrollo secondo il metodo HACCP e che 

questo persegua gli obiettivi igienico sanitari 

prevsiti



Documentazione
Serie di documenti relativi allo sviluppo del piano 
e alla sua applicazione

Ha lo scopo di dimostrare:

◼ tutto ciò che si è fatto e tutto ciò che si è scritto

◼ Che l’impresa sta lavorando secondo i principi 
HACCP

◼ la tendenza alla perdita del controllo di un 
processo

◼ In caso di azioni legali le registrazioni possono 
essere di aiuto all’impresa

L’archiviazione può essere cartacea e 
magnetica



Tutte le componenti del piano devono 

essere documentate, esempio:

◼ Dettagli sull’analisi dei pericoli

◼ Determinazione dei CCP

◼ Fissazione limiti critici

◼ Monitoraggio

◼ Azioni correttive

◼ Procedure di verifica

◼ Responsabilità assegnate all’interno del 

piano HACCP

Documentazione



Il livello di complessità delle registrazioni cambia 

sensibilmente in funzione della complessità 

aziendale 

Non deve essere una raccolta di documenti e 

registrazioni inutili, ma devono fornire evidenza 

che il piano HACCP viene applicato secondo quanto 

prestabilito, facendo particolare riferimento a:

•Risultati del monitoraggio

•Azioni correttive adottate

•Risultati attività di verifica

Documentazione
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